American Chamber of Commerce in Italy
Comunicato Stampa
Prosegue il ciclo di incontri “Walk The Talk” di AmCham Italy
Appuntamento il 13 ottobre con il webinar “Taste the Future”
Trends in Food Sustainability & Possible Scenarios after Covid-19

Milano, 08 ottobre 2020. Proseguono gli appuntamenti “Walk The Talk. Conversations with

inspiring Leaders” di AmCham Italy - affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C.,
la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese.
“Taste the Future: Trends in Food Sustainability & Possible Scenarios after Covid-19” è il titolo
del prossimo webinar che si terrà martedì 13 ottobre alle ore 17: un’opportunità di confronto con
esperti dell’agroalimentare, per un approfondimento su prospettive e futuro post Covid-19 di un settore
chiave del Made in Italy, con focus sul business "sostenibile" per rispondere alle esigenze di produttori e
consumatori sempre più sensibili alle sfide sociali e ambientali.
“Con il programma di incontri Walk The Talk vogliamo raccontare l’economia, l’innovazione, le sfide e l’attualità, insieme
ai più autorevoli protagonisti del nostro tempo, esponenti della business community italo-americana, leader di importanti
aziende e realtà imprenditoriali presenti in Italia – commenta Luca Arnaboldi, Presidente di AmCham Italy.
– Il successo di questa iniziativa conferma ancora una volta il ruolo di prim’ordine di AmCham nello sviluppare e favorire
le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti e l’Italia, oltre che nel promuovere momenti di confronto di alto livello
su temi fondamentali per la ripresa del Paese”.
Il dibattito di martedì 13 ottobre coinvolgerà Andrea Cruciani, CEO Agricolus; Chiara Ercole, CEO
Fratelli Saclà; Mario Federico, CEO McDonald's Italia, e Ambrogio Invernizzi, Presidente
Inalpi, che, con la moderazione di Antonio Faraldi, Partner BCG Italia, illustreranno la loro esperienza,
offrendo spunti di riflessione per interpretare le opportunità del mercato, nonostante la situazione critica
attuale.
“Nell’ambito del webinar, grazie alle esperienze portate da ciascuno dei relatori, sarà possibile fare il punto su un comparto
fondamentale per la nostra economia, con esempi concreti per affrontare le problematiche attuali legate alla diffusione del
COVID-19 e rendere il settore agroalimentare sempre più sicuro e sostenibile, in grado di produrre più cibo ma limitando
lo sfruttamento delle risorse naturali e l’impatto sull’ambiente ”, aggiunge Simone Crolla, Consigliere Delegato
della Camera di Commercio Americana in Italia.
L’evento è organizzato con il supporto di Banca Sella, Boston Consulting Group e Maisto e Associati e
con il patrocinio di Assolombarda.
Il webinar è gratuito, previa iscrizione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/bigliettitaste-the-future-trends-in-food-sustainability-after-covid-19-124227141725
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Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 118 camere di commercio americane in 105
paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni istituzionali e
di business sviluppate nel corso di oltre 100 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione dei soci così come i
contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy è Luca Arnaboldi;
Consigliere Delegato è Simone Crolla.

